06/03/2014 - COMUNICATO N. 10
Si riporta il Comunicato della Segreteria Generale: Su disposizione del Segretario Generale, si fa
presente che in riferimento alle certificazioni richieste per tutti i tesserati alla FCI classificati come
non agonisti (Giovanissimi, Promozione Giovanile e Cicloturisti) è necessario seguire le indicazioni
del Comunicato N. 20 della Segreteria Generale del 9 dicembre 2013 pubblicato il 10 dicembre sul
sito Federale (http://www.federciclismo.it/comunicati/comunicatiufficiali.asp).
Si precisa, inoltre, che i contenuti del suddetto comunicato, relativamente a questo tema, sono
coerenti con le Linee Guida recentemente approvate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana,
sostenute dal CONI e comunicate al Ministero della Salute.
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2014 E RELATIVA TASSA - Si comunica a tutte le
Società di rivolgersi al Presidente della propria provincia per l’inserimento delle gare a Calendario
per la Stagione 2014, nel momento della richiesta, si dovrà versare la quota di iscrizione a
Calendario, senza la quale non verrà fatto nessun inserimento della manifestazione. Le quote da
versare sono le seguenti: quote di iscrizione gare a calendario - giovanissimi: Euro 5,00 esordienti: Euro 20,00 - allievi: Euro 25,00 - juniores: Euro 40,00 - under-23/elite: Euro 50,00 pista-tipo pista-amatori/mtb-turistiche: Euro 20,00 – pedalate ecologiche: Euro 50,00 - **Enduro medio fondo e gran fondo mtb: Euro 250,00 - **medio fondo e gran fondo strada: Euro 500,00
(**Delibera Consiglio Regionale del 25/10/2010: Tasse Gare delle Gran Fondo da distribuire ai
Comitati Provinciali per i Settori Giovanili Strada e Fuoristrada).
N.B.: Si chiede a tutte le Società la massima collaborazione nel rispettare quanto sopra, a seguito
di ciò si ribadisce che il Comitato Regionale Ligure “Non inserirà nessuna Gara a calendario” se
non dopo verifica e/o conferma del Presidente Provinciale che la Società ha effettuato il
versamento. Il tutto si è reso necessario per ovviare i numerosi disguidi che si sono verificati l’anno
scorso.
Di seguito si riporta il Comunicato della S.A.N. – SETTORE AMATORIALE NAZIONALE COMUNICATO N. 5 del 26 febbraio 2014 - Oggetto: Facsimile dichiarazione da compilare su carta
intestata della società organizzatrice: La vigente normativa amatoriale prevede che le società
organizzatrici debbano acquisire, da parte dei soggetti che intendano partecipare con tessera
giornaliera o che siano tesserati con federazioni estere, l’originale dell’autocertificazione etica di
cui all’allegato 2 sul sito: (http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/norme.asp).
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